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Con il Consiglio Pastorale si è deciso di celebrare la domenica di
Pasqua come segue:
sabato 3

Marco 11, 1-10
“Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto il regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!” (vv. 9 – 10)
Prima di iniziare la sua Passione, Gesù riceve testimonianza dalle sue
creature che gridano “Osanna”! È un piccolo riconoscimento alla sua
grandezza di Uomo-Dio, che ugualmente dona, nel dolore della
crocifissione ad una croce, questa sua umanità per la nostra salvezza! Dio
vuole mettere in evidenza questa sua grandezza unita al suo corpo di
uomo, per farci capire che quello che sta per fare è tutto volontario e
regalato dal suo amore per noi. Nessuno l’avrebbe potuto toccare se Egli
non avesse voluto e nessuno avrebbe potuto farlo morire se non avesse
avuto un amore così generoso e grande per noi. Ma ha voluto morire e
risorgere perché sappiamo che anche noi, se sapremo morire con Lui, con
Lui risorgeremo alla felicità immortale.

Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e concedi a noi tuoi
fedeli, che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante,
di rimanere uniti a lui, per portare frutti di opere buone.

Sabato Santo dalle 15.00 alle 18.00 in chiesa a Borghetto e ad Abbazia.

Sanguettara, Barichella, Prai
Maglio, Ca’ Brusae,
Risaie, Vittorio Veneto

san Giovanni Bosco,
Pra’ Lion

Strada Militare, Rettilineo,
Ghebo, Pelosa, Artigianato

Sandra, don F. Favaro,
Lavandura, del Cimitero

Commerciale, San Pietro,
Sant’Eufemia, d. Lavoro

Borghetto, Maglio,
Vicinale Borghetto

Restello, cardinal Priuli, Mira, Commerciale, Rio Bianco,
cardinal Pisani
Rettilineo
Remondina, Luigi Cadorna,
Ca’ Brusà, del Folo
XXIX aprile, Braida, Pio X,
Martiri della Libertà

delle Fontane,
San Massimo,

domenica 4

ore 20.00 Veglia Pasquale a Borghetto
ore 20.00 Veglia Pasquale ad Abbazia Pisani
ore 8.00 Santa Messa ad Abbazia Pisani
ore 9.30 Santa Messa a Borghetto
ore 11.00 Santa Messa ad Abbazia Pisani

Attenzione!
 Non sarà possibile partecipare alla s. Messa in piedi né dentro né
fuori la chiesa onde evitare assembramenti.
 I posti a sedere sono assegnati preventivamente tramite pass fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
 La prenotazione con il ritiro dei pass comincia sabato 27 marzo dopo
le ss. Messe.
 I pass possono essere ritirati dopo le ss. Messe festive e feriali da
un volontario addetto a questo servizio.
 Nei giorni di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 un volontario
sarà a disposizione a Borghetto (dalle 15.00 alle 16.30, in oratorio) e
ad Abbazia Pisani (dalle 16.00 alle 17.30, in Corte Benedettina).
 È possibile il ritiro dei pass anche in alcuni giorni della Settimana
Santa (date e orari saranno comunicati sul prossimo foglietto).
 Non sono possibili le prenotazioni dei pass per telefono, Whatsapp,
SMS o mail.
 I nuclei famigliari conviventi cerchino di partecipare alla stessa s.
Messa in modo da ottimizzare il numero di posti.
 Il numero massimo consentito all’interno della chiesa è 200
compresi sacerdoti e operatori liturgici.
 È responsabilità di tutti rinunciare alla partecipazione dopo
aver ritirato i pass per motivi non legati all’emergenza sanitaria.

DIGIUNO: esiste l’obbligo morale e canonico del digiuno, che ha inizio
con i 18 anni, nel giorno del Venerdì Santo. Ma si può praticarlo
personalmente anche in altri giorni. Ai fanciulli e ai ragazzi si propongano
forme semplici e concrete di astinenza e di carità, aiutandoli a vincere la
mentalità non poco diffusa per la quale il cibo e i beni materiali sarebbero
fonte unica e sicura di felicità e a sperimentare la gioia di dedicare il frutto
di una rinuncia a colmare la necessità del fratello: «Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere» (At 20,35).
ASTINENZA dalle CARNI: la legge dell’astinenza interessa i
battezzati dal 14 anni in su, proibisce l’uso delle carni, come pure dei
cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi
come particolarmente ricercati e costosi”. L’astinenza deve essere
osservata il Venerdì Santo. In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno
che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve
osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche
altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
VESPRI FESTIVI: domenica 28, alle 15.00, a Borghetto.

COLLETTA “PRO TERRA SANTA”: durante tutta la Settimana
Santa, le cassette al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte a
favore delle comunità cristiane della Terra Santa.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI e dei RAGAZZI: ci
prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene comune a partire da
se stessi. I bambini e i ragazzi ritirino la scatolina e a depositarvi le loro
rinunce a favore dei poveri. Va riportata il Giovedì Santo.

Al fine di chiarire la possibilità di movimento in zona rossa, vi riporto
quanto disposto in diocesi in base alle vigenti normative:
SANTE MESSE, CELEBRAZIONI di ESEQUIE, LITURGIE della
PAROLA e PENITENZIALI, ALTRI MOMENTI di PREGHIERA: sono
POSSIBILI, seguendo i protocolli. I fedeli devono avere
l’autocertificazione (dove riportare la giustificazione “Motivi religiosi”)

ma non possono andare fuori dai confini comunali (o possono recarsi
alla chiesa più vicina), tranne nel caso di parrocchie distribuite in più
comuni.
SACRISTI, ORGANISTA, ADDETTI al SERVIZIO LITURGICO
(LETTORI, ANIMATORI del CANTO, MINISTRI STRAORDINARI,
DONNE delle PULIZIE): se sottoposti a controllo nel tragitto tra la
propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire
l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale “comprovate
esigenze lavorative". Infatti, nella Lettera del Ministero dell’Interno al
Segretario Generale della CEI del 27.03.2020 si legge: “Sebbene il
servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di
impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate
sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di
contenimento Covid-19”.
Mi permetto di precisare che è responsabilità di ognuno non
fornire false dichiarazioni per non incorrere in sanzioni penali.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO!
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 28 delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Ro Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Mc 14,1-15,47
P
 Ricordiamo padre Basilio Maria Cecchin († 1987)
8.00 Abbazia Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
+ Ruffato Giacomo e famigliari + Menzato Egidio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Ferronato
suor Gesuina (ann.) e famigliari + Ballan Imelda
9.30 Borghetto Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Parolin e Lucato + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia +
Franceschini Ivano (30° giorno), Giovanni e Tecla + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina +
Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Pinton Severino e Pierina; Tombolato Bruno; Colombo Monica + Dan Teresa, Letizia e Maria
+ Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Parolin Caterina e Vittorio + Mattara Giuseppe e Rebellato
Igina + Qualdioli Marcellina + Brunato Giacomo, Teresa, figli e Gianfranco + Ballan Imelda
11.00 Abbazia Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Busato + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Cecchin padre
Basilio Maria (ann.) + Zorzi Gino (ann.) + Nalin Davide + Bertolo Lara e famigliari + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Simioni
Giuliana e Ferronato Aurora + Ballan Ivo, Anita e Luciano + Ballan Anna e Silvio; Bombardini Emilia e Pietro + Bertolo Alberto e
Luigi + Ballan Imelda
15.00 Borghetto Secondi Vespri domenicali
Lunedì 29
SANTO
Vi Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
II
 Ricordiamo suor Gesuina Ferronato († 2009)
14.30 Borghetto Apertura dell’Adorazione e momento di PREGHIERA con i ragazzi di I - II - III media
15.30 Abbazia Apertura dell’Adorazione e momento di PREGHIERA con i ragazzi di I - II - III media
18.30 Borghetto Reposizione del Santissimo, LITURGIA della PAROLA e Santa Comunione
20.00 Abbazia Reposizione del Santissimo e SANTA MESSA
 Sono invitati in modo particolare gli operatori della liturgia e gli addetti al servizio liturgico (lettori, cantori,
ministri straordinari, organisti…)
+ Ferronato suor Gesuina (ann.) + Pigato Anna Maria e Menzato Dino
Martedì 30
SANTO
Vi Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
II
14.30 Borghetto SANTA MESSA e apertura dell’adorazione eucaristica
 Sono invitate le persone che vivono lo stato vedovile
+ Favaro don Fortunato (ann.)
15.30 Abbazia LITURGIA della PAROLA, Santa Comunione e apertura dell’adorazione eucaristica
18.30 Borghetto Reposizione del Santissimo, LITURGIA della PAROLA e Santa Comunione
20.00 Abbazia Reposizione del Santissimo e SANTA MESSA
 Sono invitati in modo particolare le catechiste, le educatrici ACR, lo Sporting 88, i Direttivi dei Circoli NOI
* ad mentem Offerentis
Mercoledì 31
SANTO
Vi Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
II
 Ricordiamo don Fortunato Favaro († 1964)
14.30 Borghetto Apertura dell’Adorazione e momento di preghiera con i bambini di III - IV e V elementare
15.30 Abbazia Apertura dell’Adorazione e momento di preghiera con i bambini di III - IV e V elementare

18.30 Borghetto Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
20.00 Abbazia Reposizione del Santissimo e Santa Messa
 Sono invitati in modo particolare il Consiglio Pastorale e i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici
* ad mentem Offerentis
Giovedì 1
SANTO
Bi
 Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
9.30 Cattedrale Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali

P

GIOVEDÌ 1
Bi
P
18.00 Borghetto SANTA MESSA nella CENA del SIGNORE con l’accoglienza degli Olii e la reposizione del Santissimo
 Svolgeranno servizio liturgico i RAGAZZI di PRIMA MEDIA
20.00 Abbazia SANTA MESSA nella CENA del SIGNORE con l’accoglienza degli Olii e la reposizione del Santissimo
 Svolgeranno servizio liturgico i RAGAZZI di PRIMA MEDIA
VENERDÌ 2
nella PASSIONE del SIGNORE
Ro Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 * Gv P
18,1-19,42
 Primo giorno del Triduo Pasquale
 Primo Venerdì del mese
 Giornata di preghiera e colletta per i cristiani di Terra Santa
 Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
15.00 Borghetto CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
 Svolgeranno servizio liturgico i RAGAZZI di SECONDA MEDIA
20.00 Abbazia CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
 Svolgeranno servizio liturgico i RAGAZZI di SECONDA MEDIA
SABATO 3
nella SEPOLTURA del SIGNORE
P
 Secondo giorno del Triduo Pasquale
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
SABATO 3

DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE
 “Dies Natalis” del servo di Dio Bernardo Sartori (1983)

Bi

P

20.00 Borghetto solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.
 Svolgeranno servizio liturgico i RAGAZZI di TERZA MEDIA
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.
 Svolgeranno servizio liturgico i RAGAZZI di TERZA MEDIA
 DOMENICA 4
DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE
Bi At 10,34a.37-43 * Sal 117 *
Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9
8.15 Abbazia Santa Messa
9.30 Borghetto Santa Messa solenne * per la comunità
20.00 Abbazia

11.00 Abbazia
Lunedì 5

P

Santa Messa solenne * per la comunità
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
Bi At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
 Ricordiamo madre Sofia Vilnai († 1999)
9.00 Borghetto IN CIMITERO
+ Perin Maria Anna + Vilnai madre Sofia (ann.)
10.30 Abbazia IN CIMITERO
+ Ballan Imelda (7° giorno) + Favarin Dino + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Bosa Vittoria, Angelo e
Santa; Baccega Antonio e Lucia + Martini Elisa e genitori + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana +
Ballan Ida e famigliari + Serato Danilo e Tartaggia Iole

